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Gruppo di lavoro per formazione, oc-

cupazione e semplificazione 
Primo Cda del Cluster Arredo e Sistema Casa con il settore Costruzioni e 

Abitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di formazione professionale e tecnica, nuove opportunità occupazionali ai giovani, un 

tavolo di di lavoro per attuare azioni condivise nel Distretto della Sedia e del Mobile, incontri con 

le imprese per pianificare progetti in rete, partecipazione attiva sui mercati asiatici con presenze 

permanenti a supporto delle aziende. Sono alcune delle progettualità approvate dal Cda del Clu-

ster Arredo e Sistema Casa, il primo dall’ingresso del settore Costruzioni e Abitare: “Una 

vera task force - commenta il presidente del Cluster Franco di Fonzo - con un’apertura all’intero 

Sistema Casa nella sua pienezza. Una partecipazione allargata che è assieme uno stimolo e 

una crescita; sul prossimo triennio di lavoro nutriamo ottimistiche aspettative”. 

Di Fonzo stesso parteciperà, insieme a Valter Lorenzon e a Giorgio Turcati, al gruppo di la-

voro creato per rafforzare il valore della formazione dei giovani e per fornire alle aziende le figure 

qualificate di cui necessitano con urgenza: dai tecnici ai tappezzieri, il sistema casa del Fvg ha 

infatti grossa necessità di figure qualificate, sia per il presente che per il futuro. 

Per seguire al meglio ogni comparto sono state individuati tra gli 11 membri del cda i referenti 

per i settori strategici: Claudio Mazzon per il Mobile, Fabrizio Mansutti per la Sedia, Vitto-

rio di Marco per il Legno, Valter Lorenzon per il Sistema Casa Fvg. Confermato Mauro Da-

miani alla vicepresidenza, che promette un impegno specifico sulla semplificazione normativa 

affinché le imprese siano caricate di minori incombenze possibili. 

“Un altro aspetto importante - spiega Damiani - è la certificazione di gruppo gestita dal Cluster, 

un percorso di qualificazione che offre alle PMI la possibilità di spendere meno, ma soprattutto di 

confrontarsi per affrontare mercati sempre più esigenti”. 

“Le imprese devono investire in formazione - invita Lorenzon in qualità di referente del Sistema 

Casa Fvg -, altrimenti perdiamo una generazione, che va allettata con un’offerta formativa attrat-



tiva. Negli ultimi anni gli istituti scientifici hanno ottenuto molte iscrizioni, mentre quelli professio-

nali hanno sofferto. Il Cluster, con il suo lavoro a 360 gradi, rappresenta una grande opportunità 

che gli imprenditori non possono non cogliere”. 

Un gruppo di lavoro si occuperà di rinnovare l’immagine di un mondo dalle enormi potenzialità, in 

cui i giovani potrebbero facilmente entrare se non vi fossero ancora pregiudizi. “Dopo gli anni 

della crisi e fino al 2015, una fetta importante di specializzati è uscita dal mondo del lavoro. Oggi 

il settore dell’Arredo è in crescita e lo dimostrano i dati 2016 e 2017. Diventa quindi fondamen-

tale per lo sviluppo del Sistema Casa concentrarsi sulla formazione degli operatori del futuro, sia 

tecnici che manodopera specializzata. Il mestiere non lo si apprende solamente sui banchi di 

scuola, ma con corsi vicini al mondo produttivo, e su questo il Cluster può davvero diventare, 

come sta accadendo con il percorso per i tappezzieri in partenza, il volano e il connettore dell’in-

tero settore”. 
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